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S. Ignazio:Guida spirituale che ci fa conoscere profondamente Gesù 

 
 
 
SETTIMO GIORNO. 
Sant'Andrea e altri seguono Cristo nostro Signore [275]. 
 
Nel numero 275 degli Esercizi citato da S. Ignazio si da una traccia 
sintetica delle contemplazione che dobbiamo fare. Ecco il testo di 
S. Ignazio. 
 
Esercizi spirituali, n°  [275]  
1 Della chiamata degli apostoli. 
2 Primo. Tre volte sembra che siano stati chiamati san Pietro e 
sant'Andrea; primo, per una certa conoscenza. 
3 Questo risulta da san Giovanni nel primo capitolo; secondo, a 
seguire in qualche modo Cristo con proposito di tornare a possedere 
quello che avevano lasciato, come dice san Luca nel capitolo 
quinto; 
4 terzo, per seguire per sempre Cristo nostro Signore, come dice san 
Matteo nel capitolo quarto e san Marco nel primo . 
5 Secondo. Chiamò Filippo, come si legge nel primo capitolo di san 
Giovanni e in Matteo, come lo stesso Matteo dice nel nono capitolo. 
6 Terzo. Chiamò gli altri apostoli, della cui speciale vocazione non 
fa menzione il vangelo. 
7 E ancora tre altre cose si devono considerare: la prima, come gli 
apostoli erano di rozza e bassa condizione; 
8 la seconda, la dignità alla quale furono tanto soavemente 
chiamati; 
9 la terza, i doni e le grazie, per le quali furono elevati sopra tutti i 
padri del Nuovo e dell'Antico Testamento. 
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Devi fare la “Orazione preparatoria” che non si ometterà mai e 
che deve sempre tendere allo stesso scopo: mettermi nella 
consapevolezza delle presenza di Dio dinanzi a cui io sto. 
Posso usare le parole del salmo 4, versetto 2:  
 
Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia:  
dalle angosce mi hai liberato; pietà di me, ascolta la mia preghiera 
 
Primo Preludio:  Ricordare la storia. In questa contemplazione la 
storia è testimoniata da Giovanni nel suo vangelo al capitolo 1 
versetti 35-51: 
 
[35] Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi 
discepoli  
[36] e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco 
l'agnello di Dio!".  
[37] E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  
[38] Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: "Che 
cercate?". Gli risposero: "Rabbì (che significa maestro), dove 
abiti?".  
[39] Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque e videro 
dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa 
le quattro del pomeriggio.  
[40] Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo 
avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro.  
[41] Egli incontrò per primo suo fratello Simone, e gli disse: 
"Abbiamo trovato il Messia (che significa il Cristo)"  
[42] e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, 
disse: "Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che 
vuol dire Pietro)".  
[43] Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; 
incontrò Filippo e gli disse: "Seguimi".  
[44] Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro.  
[45] Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: "Abbiamo trovato colui 
del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di 
Giuseppe di Nazareth".  
[46] Natanaèle esclamò: "Da Nazareth può mai venire qualcosa di 
buono?". Filippo gli rispose: "Vieni e vedi".  
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[47] Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di 
lui: "Ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità".  
 [48] Natanaèle gli domandò: "Come mi conosci?". Gli rispose 
Gesù: "Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri 
sotto il fico".  
[49] Gli replicò Natanaèle: "Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il 
re d'Israele!".  
[50] Gli rispose Gesù: "Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il 
fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste!". 
[51] Poi gli disse: "In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo 
aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo".  
 

Secondo preludio: Vedere le persone: S. Giovanni Battista: 

 

 

vedere Gesù che viene battezzato 

 

 

Vedere S. Andrea: 
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Vedere S. Andrea e S. Pietro 

 

 

Vedere S. Filippo: 

 

 

Vedere Natanaele o Bartolomeo: 

 

 
Terzo preludio: chiedere la grazia di una conoscenza intima di 
Gesù, per più conoscerLo ed amarLo. 
Debbo domandarmi: chi e quali, furono i chiamati da Gesù, e quali 
le scelte di Gesù, e perché Gesù ha fatto quelle scelte. ? 
E’ importante chiedere la grazia di ottenere intima conoscenza di 
Gesù. Dio vuole darci questa conoscenza, ma per darcela, vuole, 
che noi la valorizziamo.  
Molti uomini disprezzano le preziose rivelazioni di Dio, perché a 
loro parere sono, Si ! conoscenza di Dio, ma non sono pane da 
mangiare, o soddisfacimento immediato di loro pretesi bisogni.  
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Gesù ci diceva: Cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia, e 
tutto il resto vi sarà dato.  
Trattando con Dio, che cosa ci interessa: Che Dio Regni o ciò che 
interessa alle nostre necessità: Dio per me, è il Padre da amare o è 
il servo da sollecitare ? 
 

 

 
Qualora Dio fosse da me considerato come il servo da sollecitare, lo 
potrei trovare disponibile ? Ricorda bene: se non rispetto Dio, 
nulla posso avere da Dio. 

Nella contemplazione debbo guardare i fatti per capire Gesù 
nelle Sue scelte. 

I fatti sono riferiti da Giovanni al capitolo 1 del suo vangelo ai 
versetti seguenti. 

[35] Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi 
discepoli  
[36] e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco 
l'agnello di Dio!".  
[37] E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  
[38] Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: "Che 
cercate?". Gli risposero: "Rabbì (che significa maestro), dove 
abiti?".  
[39] Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque e videro 
dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa 
le quattro del pomeriggio.  
 

1° Gesù chiama al suo seguito, alcuni, che si erano arruolati 
al seguito di Giovanni Battista.  

Quindi, chiama uomini di una certa chiara spiritualità, che 
non si erano chiusi in se stessi, che, anzi cercavano riferimenti per 
orizzonti e percorsi spirituali: uomini, che si erano saputi 
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orientare bene, giacché  avevano ascoltato l’ispirazione della 
grazia interiore, che li aveva chiamati.  

Ed essi avevano risposto.  
E questa risposta li ha immessi in una via provvidenziale, 

che salvò tutta la loro vita nei giorni del loro tempo e nella 
eternità.  

Fu importante per loro, che stessero con Giovanni Battista, e 
che appartenessero al suo movimento.  

Essi, dinanzi al parlare, che si faceva di Giovanni e del suo 
battezzare: non si misero a giudicare, cosa inutile.  

Fecero l’unica cosa utile da fare  che fu quella di 
corrispondere alla grazia e di seguire il corso della grazia.  

Ecco, che molti cattolici, nei nostri tempi di contagiosa 
apostasia, si sono guardati intorno e hanno visto, che nel 
movimento dei neocatecumenali, o in quello del rinnovamento 
dello spirito, o in quello dei focolarini, o in altro, avrebbero 
potuto trovare un supporto formativo spirituale.  

Ci sono andati, anche se con sacrificio, e adesso si ritrovano 
con una ricchezza di grazia, di formazione e di inserimento nella 
chiesa, che altri, non hanno.  

La loro vita per il fatto che si è responsabilizzata nella 
corrispondenza alla prima grazia, si è arricchita di grazie 
ulteriori.  

Altri si sono lasciati dissuadere dalle critiche, hanno 
preferito non assumersi responsabilità “pericolose”.  

Hanno preferito fare come gli altri, e sono rimasti senza aiuti 
dinanzi all’onda distruttiva della tentazione, oggi comune,  di 
fare, come se Dio non esistesse.  

E si sono trovati senza Dio e senza forze.  
Si sono, talvolta, anche trovati travolti dal peccato 

sistematico, che si è insediato nelle abitudini della loro vita: 
sistema di vita, che a loro finisce anche per sembrare normale.  

Basta pensare a quanti non vanno a Messa la Domenica e 
pensano, che questo sia normale.  

Quando, con la morte, scadranno quei termini della nostra 
libertà, che scadono con la nostra morte e comincerà il Giudizio di 
Dio a valutare la loro vita, come si ritroveranno ?  

Si ritroveranno come pure si illudevano, senza 
responsabilità ?  
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E senza rendiconto da fare ? 
O dovranno risponderne a Dio ?  

Si troveranno forse in un piano di grazia assecondata, o di 
accoglienza negata alla grazia, che pur aveva bussato alla porta 
della loro coscienza ?   

Saranno tra coloro che tennero conto dei Comandamenti e 
li vissero.  

Ci sono i Comandamenti, e non basta pensare che non ci 
siano, per non doverne rispondere. 

 
2° Il Vangelo continua:  

[36] “…e, fissando lo sguardo su Gesù, che passava…” 

Fissando lo sguardo su Gesù.  
Questa è una indicazione molto importante.  
Gli occhi fanno crescere quello che guardano.  
Ecco una indicazione molto importante. 
C’è un proverbio che dice: “Lontano dagli occhi, lontano dal 

cuore”.  
Se ami, guardi, e se non hai presente Colui, che ami, lo pensi e 
lo immagini sempre.  
Comunque lo guardi e lo guardi perché lo ami.  
Se non lo guardi, non lo ami. 

Se non guardi Gesù, non lo ami.  
E, siccome non puoi stare senza guardare qualcosa, se non 
guarderai per scelta voluta, Gesù, metterai gli occhi su ciò che ti 
capita.  
E quello, che avrai negli occhi, diventerà tutto l’orizzonte della 
realtà per te. Ti perderai nelle cose vane che passano, come tanti 
altri, che si stanno perdendo. 
Per illuminare il nostro mondo interiore, dobbiamo tenere gli 
occhi, su Gesù. 

Gesù, ci diede un grande insegnamento, con sue celebri 
parole: 

 
In Luca al capitolo 11, versetto 33, leggiamo: “Nessuno accende 
una lucerna e la mette in luogo nascosto o sotto il moggio, ma 
sopra il lucerniere, perché quanti entrano vedano la luce.  

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/3/NZ.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/VA.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/6C.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/N3.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/7/V2.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/9/N3.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/3/7B.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/D2.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/AR.HTM
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[34] La lucerna del tuo corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è sano, 
anche il tuo corpo è tutto nella luce; ma se è malato, anche il tuo 
corpo è nelle tenebre.  
[35] Bada dunque che la luce che è in te non sia tenebra.  
[36] Se il tuo corpo è tutto luminoso senza avere alcuna parte 
nelle tenebre, tutto sarà luminoso, come quando la lucerna ti 
illumina con il suo bagliore".  
Gesù ci dice che è possibile illuminare il nostro mondo interiore. 

Gesù ci dice come si fa ad illuminare il nostro. 
Gesù ci dice, che possiamo anche spegnere la nostra luce 
interiore, e in questo caso poniamo in essere la nostra completa e 
definitiva rovina, con sofferenze, che ci opprimeranno già nel 
presente delle nostra vita terrena. 

Per essere illuminati, dobbiamo tenere lo sguardo fisso su 
Gesù, che passa, e, che noi dobbiamo rendere fisso, e dobbiamo 
farlo in noi, fermando, nella nostra memoria e nella nostra 
consapevolezza, i suoi atteggiamenti, le sue scelte, le sue decisioni, 
assumendo, Gesù, come via, su cui porre il nostro cammino.  

In Lui c’è la volontà del Padre, perfettamente compiuta e a noi 
resa manifesta. 

 

 
 

In Marco al capitolo 9,  versetto 47, leggiamo: “Se il tuo occhio ti 
scandalizza, cavalo: è meglio per te entrare nel regno di Dio con 
un occhio solo, che essere gettato con due occhi nella 
Geenna,…”  

 
L’occhio certamente ci scandalizza, quando lo distogliamo da 

Gesù e lo volgiamo alle cose vane del mondo, che passa.  
Facciamo un esempio: Quando il sacerdote termina la Messa e si 

immerge negli affari, che a Lui sembrano importanti, si fa 
scandalizzare dal suo occhio.  

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/VA.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/AP.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/KQ.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/KQ.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/A6.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/AP.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/AR.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/J1.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/AP.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/IG.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/I.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/AR.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/12.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/AP.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/7/X2.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/5W.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/IG.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/7/X2.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/VA.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/4/V6.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/4/ZT.HTM
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Quando la donna di fede, ascoltata la Messa, torna a casa, e 
immergendosi nelle cure della casa si sente padrona delle sue cose 
e dimentica Gesù, si fa scandalizzare dal suo occhio.  

Gesù brillò attraverso la Sua umanità, rendendo visibile la Sua 
divinità, sul Tabor, nel giorno della trasfigurazione, per restare 
riferimento vincente nella vita degli Apostoli, e attraverso loro, 
nella vita dei Sacerdoti e dei laici, uomini e donne, bambini, 
giovani, adulti ed azioni 

 

 

 
Ricordiamo quello che contemplammo nello smarrimento di Gesù 
da parte di Mara e Giuseppe. Maria e Giuseppe persero Gesù tra il 
tempio e la casa, dove tornavano. 
In S. Giovanni, al capitolo 1, al versetto seguente, leggiamo:  

Giovanni Battista disse: "Ecco l'agnello di Dio!".  
[37] E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù”  

 
Giovanni, illuminato da Dio, capì, che Gesù non sarebbe stato il 

giustiziere, ma l’ “espiatore” dei peccati per il perdono, cioè la 
“Vittima espiatoria”. Quindi “l’Agnello di Dio” 
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Ecco l’Agnello di Dio 
 

 
 
“Ecco l’Agnello di Dio”: queste parole non debbono essere 
banalizzate, perché, fu appunto nel sentire queste parole, che i 
due discepoli seguirono Gesù. 

Queste parole dicono, che Gesù assunse il posto e il compito 
dell’ Agnello espiatorio della grande liturgia ebraica dell’antico 
testamento.  

Quindi Gesù assunse volontariamente la morte per distruggere il 
peccato del mondo, e, quindi, tutti i nostri peccati. 

 

 
La pasqua dei Samaritani nel sacrificio dell’Agnello 

 
 

Nell’ indicare in Gesù l’Agnello di Dio, si indica, non soltanto Gesù 
nella sua funzione di espiare e di perdonare il peccato, anche la sua 
identità divina, giacché, solo Dio può perdonare il peccati.  
 

In S. Giovanni, al capitolo 1, al versetto seguente, leggiamo: 
Giovanni Battista disse: "Ecco l'agnello di Dio!".  

[37] E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù” 
 

Queste parole ci dicono esplicitamente, che ci fu rapporto di 
causa ed effetto, tra quelle parole e la sequela di Gesù.  

Quando si capisce, chi è Gesù e che cosa Gesù fa, nel togliere 
i peccati e nel risuscitare se stesso e noi dalla morte, si segue Gesù, 
perché si vede bene, che Gesù è più di tutto e di tutti. 
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Il Vangelo di Giovanni, al capito 1, ai versetti seguenti 

continua. 
 
[38] Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: "Che 
cercate?". Gli risposero: "Rabbì (che significa maestro), dove 
abiti?".  
[39] Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque e videro 
dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa 
le quattro del pomeriggio. 
 
Quindi: Gesù chiama: il chiamato deve rispondere e seguirlo: e 
allora Gesù si volta ed inizia un colloquio rivelatore per cui ci si 
aggancia a Gesù e per sempre.  
Così per Andrea, così per noi e per tutti, dovunque e sempre. 

 

 
La Chiamata e la sequela 

 
S. Ignazio dice: …”e altri lo seguirono,”. 
Difatti S, Giovanni dice al capitolo 1, ai versetti seguenti: 
 
39] Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque e videro dove 
abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le 
quattro del pomeriggio.  
[40] Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo 
avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro.  
[41] Egli incontrò per primo suo fratello Simone, e gli disse: 
"Abbiamo trovato il Messia (che significa il Cristo)"  
[42] e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, 
disse: "Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che 
vuol dire Pietro)".  
[43] Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; 
incontrò Filippo e gli disse: "Seguimi".  
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[44] Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro.  
[45] Filippo incontrò Natanaèle e gli disse: "Abbiamo trovato 
colui del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, 
figlio di Giuseppe di Nazareth".  
[46] Natanaèle esclamò: "Da Nazareth può mai venire qualcosa di 
buono?". Filippo gli rispose: "Vieni e vedi".  
[47] Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, disse di 
lui: "Ecco davvero un Israelita in cui non c'è falsità".  
[48] Natanaèle gli domandò: "Come mi conosci?". Gli rispose 
Gesù: "Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri 
sotto il fico".  
[49] Gli replicò Natanaèle: "Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il 
re d'Israele!".  
[50] Gli rispose Gesù: "Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il 
fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste!".  
[51] Poi gli disse: "In verità, in verità vi dico: vedrete il cielo 
aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo".  

 

 

 
 

 
 
Bisogna concludere col triplice colloquio:  

il 1° con Nostra Signora 
Il 2° con Gesù Salvatore 
il 3° con Dio Padre 
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Dio è misericordioso e mi vuole bene. 
Ma io non merito di ottenere, perché anche mentre domando, lo 
faccio con rilassatezza, e Gesù senza la mia ferma certezza 
sull’amore, per cui Dio è pronto ad esaudire, non può esaudirmi.  
E dico: ma mi debbo rendere conto che con questo atteggiamento io 
non solo non collaboro con Dio, ma lo scoraggio, e Lo offendo ? 
Per questo debbo parlare con Maria, e farmi aiutare da Lei per  
essere pieno di rispetto per Dio. 
Debbo parlare con Gesù, che per me è morto in croce. 
E poi con Dio Padre, facendomi accompagnare da tanti mediatori, 
che mi amano, ma io credo di non dovere perdere tempo pregando, 
perché mi sembra di avere cose più importanti da fare. Ma è proprio 
vero che ho cose più importanti da fare. ? 
S. Ignazio ci dice di fare su queste materie una prima  
ripetizione.   
S. Ignazio ci dice di fare su queste materie una seconda 
ripetizione col metodo già illustrato. 
S. Ignazio ci dice di fare su queste materie una applicazione di 
sensi.  
Nel fare questi esercizi ricordiamo quello che S. Ignazio ci dice 
nei Misteri della vita di Gesù al n° 275. 
 
1 Della chiamata degli apostoli. 
2 Primo. Tre volte sembra che siano stati chiamati san Pietro e 
sant'Andrea; primo, per una certa conoscenza. 
3 Questo risulta da san Giovanni nel primo capitolo ; secondo, a 
seguire in qualche modo Cristo con proposito di tornare a possedere 
quello che avevano lasciato, come dice san Luca nel capitolo 
quinto; 
4 terzo, per seguire per sempre Cristo nostro Signore, come dice san 
Matteo nel capitolo quarto e san Marco nel primo. 
5 Secondo. Chiamò Filippo, come si legge nel primo capitolo di san 
Giovanni e in Matteo, come lo stesso Matteo dice nel nono capitolo. 
6 Terzo. Chiamò gli altri apostoli, della cui speciale vocazione non 
fa menzione il vangelo. 
7 E ancora tre altre cose si devono considerare: la prima, come gli 
apostoli erano di rozza e bassa condizione; 
8 la seconda, la dignità alla quale furono tanto soavemente 
chiamati; 



Testi di P. Massimo Rastrelli anno 2009 14 

9 la terza, i doni e le grazie, per le quali furono elevati sopra tutti i 
padri del Nuovo e dell'Antico Testamento. 
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